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All’Albo pretorio 

Al Sito Web 

 

Oggetto: VERBALE della commissione giudicatrice per la selezione rivolta al personale interno per il 

reclutamento delle figure professionali di PROGETTISTA e COLLAUDATORE per l’attuazione del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, 

Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, 

nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

 

CUP I99J21004140001 
 

Il giorno 21 del mese di gennaio dell’anno 2022, alle ore 11,15, presso gli uffici della Dirigenze dell’Istituto Comprensivo 

di Montelibretti, si riunisce la Commissione, per l’esame delle istanze pervenute e  la formulazione della graduatoria 

degli esperti interni per le seguenti figure professionali:  

1. Progettista; 

2. Collaudatore. 

Sono presenti: 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Roberta Moncado con funzioni di Presidente; 

DSGA Novella Giacomelli, con funzione di componente; 

AA Badurak Urszula Malgorzata, con funzione di componente. 

Il Presidente, accertata la presenza di tutti componenti, dichiara aperta la seduta e comunica ai presenti che, 

alla scadenza del termine sono pervenute le seguenti istanze: 

 Figura professionale Docente candidato 

1. PROGETTISTA Martini Ester 

2 COLLAUDATORE Sebastiani Mariangela 

Pertanto non è possibile redigere alcuna graduatoria di aspiranti all’ incarico di esperto collaudatore e progettista. 

Tuttavia, la commissione decide di avvalersi della facoltà di cui all’ art. 3 dell’avviso di selezione e di procedere alla 

valutazione e all’eventuale conferimento dell’ incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché rispondente 
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alle esigenze progettuali. 

La valutazione si conclude con esito positivo e, pertanto, l’ incarico collaudatore e progettista  sarà conferito 

ai seguenti candidati, mediante lettera d’incarico: 

 Figura professionale Docente candidato 

1. PROGETTISTA Martini Ester 

2 COLLAUDATORE Sebastiani Mariangela 

 

Montelibretti, 21/01/2022 

        I membri della Commissione 

Presidente Dirigente Scolastico Prof.ssa Roberta Moncado firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,comma2,del 

D.Lgs 39/93 

Componente DSGA Novella Giacomelli firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,comma2,del D.Lgs 39/93 

Componente AA Badurak Urszula Malgorzata firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,comma2,del D.Lgs 39/93 

 


